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DETERMINAZIONE DEL RESPoNSABJLE DEI T-'AREA

OGGETO: Determina Impegno
leniîoio

cornanale

spesa,, ManutenTione d.ei terreni e del/e aree di perrinettla detk stracte del

per la salaaguardia de/la circolaiione stradale, la dfè:a da ìnterdi,

sa/aaguardia de/l'Qicne e del/a

il

detoro

t

la

salnte prbblìu loulità îfdd Sunla Nirole/la ( territoril Comatnh.

Otdinanza no 18 del 16.05.2017

crcN' z>i> I F39l, b,2.

codiceUnivoco

TGKTUX

PREMESSO:
la!

+

l{

+

,,{

Che a seguito sopralluogo dell' Ufficio Tecnico Comunale sr è ravvisata la necessità di
intervenire urgcntehente alla falciatura, ed quant'altro neccssatio, della vegetazione infcstantc e
ricadente sullc strade, sentieri comunali e reìadve pettincnze, in locahtà c/da Santa Nicolella e
territorio Comunale;
Che si rende nccessario al Frne dr scongiurare pcticoli per l'ncolumrtà dci cittadini c per la
sicutezza pubbhca derir.ante da hmitazioni dclla visibrlità, in particolare nelle curve stradali e
causa della naturale e spontanea crescita di siepi e tamaglie che ttasbordano i Lmrtr drmensionah
prescritn dal Codrce delia Strada;
che il conseguente mancato immediato inter\.eflto determina una situazione pregiudizier.ole per
la salute e pcr la pubbhca incolumità che vede costretta questa Àmministrazione ad adottare
pror..vedimenti contingrbrli cd urgentil
Che con Ordinanza Sindacale n' 18 dcl 16.06.2017 emessa ai sensi di leggc per i presupposti in
essa rndicati, 'r'iene ordinato alla ditta N{addaìena Antonino con sede in l'atti (NIE) 98066 Via
Case Nuo,'c Russo, 71 P.L 0252841,0836;di procedere falciatura, ed a quant'altro nccessario,
della vcgetazionc infestantc e ricadente sulle strade, sentieti comunali e rclative pertinenze
località Santa Nicolelìa e tcrdtorio Comunale al finc dr garantire la perfetta visibilità r-cicolare e
pedonale, a garanzia della corretta dimensione della catteggiata, generando quindi un naturale
Ta3ùafaoco in caso di .incendio
che è stato redatto preventivo di spesa pari ad € 10.000,00 l.va compresa, pet I'csccuzione
dell'Otdinanza;

RICHIAMATA la deliberazione dr G.M. n' 48 del16.06.2017, immediatamente esecutila, con la quale
l'amministrazionc Comunale prende atto deì predisposto prcvcntivo, ed twtorrzzz
impegno dr spesa pari ad € 10.000,00;

il Rup ad assumere

VISTI:

+ Il D.l-gs n" 267 /2000;
+ Il D.l-gs 18 aprie 201,6, no 50 cosi come modificato
.,1

t

ed rntegrato con D.Lgs

n" 56/2017;

rl D.PR. 207/10 e ss.mm.ii.;
I'art.4 del D.Lgs. n.165 /2001 disciplinante gLi adempimentr di competenza dirlgenziale;

+ l'art.183 del 1lU approvato con D.I-gs. t.267 /2000 in mcdto alle ptocedure di assunzionc
prcnotazioni c degh impegm dt spesa;
la deliberazionc dr Consiglio Comunale n.4 del 16.01.2014 dr approvazione
comunalc dei lavori, servizi e forniture in economil vrgente m qucsto entc;

RICHIAMATO L'O.EL.LL.

del

delle

Rcgolarnento

\.igente nella Rcgrone Siciliana;

DETERMINA
Ia sorìma di € 10.000,00 [!'A inclusa pet i lavoti dt cui sopra, affrdatr alla ditta
Nfaddalena Antonino con scde in Patti ftúE) 98066 Via Case Nuor.e Russo, 71 P.I. 0252841'0836;,

i. di impegnare
comc seguc:

codice bilancio 09.03-1-03.02.15.005 bilancio 2017;
dr dare atto che la spesa del ptesente pro\.vedimento non rienúa trar i vincoli di cur all'art.163
ccrmma 2 del D.Lgv. 267 /2000 e ss,mm.ii in quanto crea danru all'Ente;
3. Di dare atto che la somma per il finanziamento della spesa derivante di complessivi € 10.000,00 i.v.a

2.

inclusa sarà finanziata dai proventi accenatì dalla ÎA.R.l. anno 201 7;
dr dare mandato al Responsabile del procedimcnto di adempierc ad ogni atto conscquenziale.

4.

\Iontagnarealc

t

otf o\-f tc, tt

II RUP
Ing. Ftanccsco Ballato
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gERV|ZTO AREA ECONOMICOSi esprime parere favorevole di regolarità contabile

il

e

'Area Tecnrca
a Sidoti

